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PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMIZI 
ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

DI ROMA CAPITALE 
 
Il Sindaco Metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, con Decreto n. 128 del 05/11/2021 ha convocato i 
Comizi per le elezioni, in turno unico, dei 24 Consiglieri componenti il Consiglio della Città Metropolitana 
di Roma Capitale” che si terranno il giorno domenica 19 dicembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 23:00 presso 
la sede della Città metropolitana di Roma Capitale sita in Palazzo Valentini, alla Via IV Novembre 119/A – 
00187 Roma. 
Con Atto n.1 del 10 novembre 2021 lo stesso Sindaco ha costituito l’Ufficio elettorale e tre seggi Elettorali 
per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura in oggetto. 
 
Considerato l'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante 
"Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto 
nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021", che stabilisce “Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si 
svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.” 
 
Viste le Circolari del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) - 
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, n. 63 del 25 agosto 2021 recante “Protocollo sanitario e di sicurezza 
per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021” e n. 67 del 3 settembre 2021 recante “Raccolta del voto 
degli elettori in trattamento domiciliare/quarantena/isolamento da Covid-19. Prescrizioni Ministero della salute”. 
 
Con il presente protocollo, si formulano le misure di prevenzione dal rischio infezione da SARS-COV 2, 
che occorre adottare in occasione delle elezioni del Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale di 
cui all’oggetto al fine di contemperare due diritti costituzionali: il diritto al voto con quello della salute, con 
particolare riguardo anche alla sicurezza di tutto il personale dirigente e non dirigente di CMRC coinvolto 
nelle operazioni di voto. 
 
Nel procedimento elettorale saranno coinvolti 1.751  elettori distribuiti in tre seggi ai quali è previsto il 
seguente afflusso: Seggio n. 1 votanti n. 664; Seggio n. 2 votanti n. 664; Seggio n. 3 votanti n. 423.  
 
ACCESSO AI SEGGI 
 
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 
regole basilari di prevenzione quali: 

- non uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37.5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto stretto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Il Comitato tecnico Scientifico non ha ritenuto necessaria la misurazione della temperatura corporea durante 
l’accesso ai seggi. 
Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina di tipo 1, o di superiore protezione, da 
parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio (es. rappresentanti di lista), 
in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. Non sono consentite 
mascherine di comunità o fai da te. 
I tre seggi previsti saranno allestiti in tre sale ubicate al piano terra di Palazzo Valentini, dotate di areazione 
naturale. 
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Per garantire la separazione dei flussi ed adeguati spazi di attesa all’esterno dell’edificio, nel rispetto dei 
necessari distanziamenti tra gli elettori, sono stati previsti percorsi distinti di ingresso e di uscita: 
 
INGRESSO: Foro di Traiano n. 87, fronte P.za della Colonna Traiana. 
USCITA: via IV Novembre 119/A, fronte P.za santi Apostoli. 
 
Si evidenzia che il portone di usuale accesso a Palazzo Valentini sarà utilizzato solo per l’uscita; personale 
della Polizia metropolitana presidierà i portoni di ingresso ed uscita per garantire il rispetto del presente 
protocollo. 
 
Per il rispetto del distanziamento minimo di un metro, in caso di afflusso contemporaneo di elevato numero 
di elettori, questi saranno invitati ad entrare in numero proporzionale agli spazi disponibili all’interno 
dell’edificio, fermo restando che si dovranno rispettare i distanziamenti anche nelle aree pedonali esterne in 
prossimità dell’ingresso. 
L’accesso sarà presidiato da personale di Città Metropolitana di Roma Capitale che canalizzerà gli elettori in 
flussi distinti in funzione del seggio di appartenenza, si creeranno pertanto, sin dal portone di ingresso, tre 
distinti flussi verso i tre seggi distinti per numerazione e colore con opportuna segnaletica. 
 
 All’interno del Palazzo gli elettori saranno invitati a rispettare il distanziamento minimo di un metro durante 
tutte le operazioni di voto, in particolare in caso di fila in attesa di accedere al proprio seggio, rispettando la 
segnaletica predisposta allo scopo. 
 
OPERAZIONI DI VOTO 
 
Preliminarmente all’insediamento dei seggi sono garantite pulizie approfondite dei locali, compresi androni, 
corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, operazioni che saranno condotte secondo 
le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell’8 maggio 2020 e della Circolare del 
Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020. 
Le sale destinate all’allestimento dei seggi saranno sufficientemente ampie per consentire il distanziamento 
non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore e verranno 
arieggiate ad intervalli regolari mediante l’apertura delle finestre. 
Al momento dell’accesso al seggio l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con il gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta di accesso alla Sala. 
Quindi l’elettore si avvicinerà ai componenti del seggio per l’identificazione, consegnerà il documento e si 
porrà a distanza di almeno due metri quando sarà richiesto di rimuovere la mascherina per il tempo 
strettamente necessario per il suo riconoscimento. 
Per maggiore protezione sia dei componenti del seggio sia degli elettori, sui tavoli della registrazione saranno 
posizionati degli schermi in plexiglas. 
Prima di ricevere la scheda e la matita, consegnate da un componente del seggio che avrà preventivamente 
igienizzato le mani con opportuna frequenza, l’elettore provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani con i 
prodotti igienizzanti (soluzione idralcolica) posti in prossimità dei tavoli. 
L’elettore si recherà in cabina e, dopo aver votato e ripiegato la scheda, provvederà ad inserirla 
personalmente nell'urna. 
Sarà cura del personale del seggio garantire la presenza massima di elettori all’interno della sala coincidente 
con il numero di cabine presenti, ad esempio se le cabine sono tutte occupate non potranno esserci elettori 
nel seggio, soltanto all’uscita di un elettore si potrà permettere l’accesso al nuovo avente diritto.  
In deroga a quanto sopra, i rappresentanti di lista potranno essere sempre presenti nel seggio previo il 
mantenimento delle distanze e utilizzo delle protezioni.  
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Non è consentito agli elettori depositare nel seggio indumenti o oggetti personali durante la permanenza 
nello stesso. 
È consigliata una ulteriore disinfezione delle mani prima di lasciare il seggio. 
Al momento dell’uscita l’elettore è invitato a non soffermarsi nei corridoi ma a procedere rapidamente verso 
l’esterno rispettando sempre il distanziamento di almeno un metro. 
 
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI 
 
Durante la permanenza nel seggio i componenti dello stesso dovranno indossare la mascherina di tipo 1, o 
di superiore protezione, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti 
inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione.  
Dovranno mantenere sempre la distanza di almeno un metro sia dagli altri componenti, sia dagli elettori, e 
procedere ad accurata igiene delle mani. 
I componenti del seggio dovranno appendere eventuali indumenti tipo giacche o cappotti separatamente e 
singolarmente evitando ogni promiscuità.  
L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario 
durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 
 
 
 

Documento redatto dal 
RSPP di CMRC 

Ing. Mauro di Teodoro 
        
Visto il Direttore  
Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri 
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